
ESCURSIONI FACOLTATIVE (da riservare al momento della prenotazione del viaggio)

Di seguito un programma di attività facoltative che potranno arricchire il vostro soggiorno e farvi 
provare esperienze indimenticabili al Circolo Polare Artico.

ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE CON ESPERTO FOTOGRAFO  
(inclusa nella quota di partecipazione per il 27 febbraio)
Un  esperto  vi  guiderà  nella  ricerca  di  questo  fenomeno  naturale.  Verrete  condotti  in  un’area 
totalmente isolata ed incontaminata dalle luci artificiali. Bus in esclusiva ed in lingua italiana.
Partenza dal Radisson Blu Hotel Tromsø  - ore 18.00
Durata: fino a 7 ore in base all’avvistamento
Incluso: trasferimento in minibus/bus, guida in lingua italiana, sanwich + bevanda (pasto vegetariano 
a richiesta). Quota per persona € 170

AURORA CRUISE CON CENA
Una crociera a bordo del silenziosissimo catamarano ibrido che vi porterà a caccia dell’aurora boreale  
nel luogo che ha in assoluto la minor illuminazione: il mare! La navigazione è prevista in acque calme, 
avvistare l’aurora boreale dal mare sarà un’esperienza veramente unica.
Il battello è dotato di sala interna riscaldata con ristorante e bar. Verrà servita una cena a base di 
specialità locali.
Partenza da Hotel Clarion The Edge: ore 18.45
Durata totale escursione 3-4 ore
Quota per persona  € 150
Bambini 4-11 anni sconto 50% 

PASSEGGIATA CON LE CIASPOLE CON ESPERTO FOTOGRAFO
Non molto distante da Tromso si trova un fiordo ben nascosto, un vero paradiso sconosciuto ai più. 
Qui si svolge la nostra attività – il segreto più nascosto. L’escursione inìzia in mini-van tra fiordi e  
montagne sulle orme del popolo Sami che ha vissuto e vive in questa regione. Nella  quota sono 
inclusi: attrezzatura sportiva (ciaspole), pasto leggero, snack bevande e fotografo professionista.
Partenza da hotel Radisson Blu: ore 10.30
Durata totale escursione 4 ore
Quota per persona  € 130
Ragazzi 13-17 anni sconto € 10
Bambini 8-12 anni  sconto 50% (questa attività non è adatta ai bambini di età inferiore agli 8 anni)

PASSEGGIATA NOTTURNA CON LE CIASPOLE
Partenza da hotel Radisson Blu: ore 18.30
Durata totale escursione 6 ore
Quota per persona  € 130
Ragazzi 13-17 anni sconto € 10
Bambini 8-12 anni  sconto 50% (questa attività non è adatta ai bambini di età inferiore agli 8 anni)



SLITTA CON I CANI HUSKY CON CONDUCENTE
Comodamente seduti nella vostra slitta condotta da esperti ‘musher’, potrete godere dei panorami che 
solo la natura norvegese offre. Questo itinerario verso Kvaloya è perfetto per una tranquilla avventura 
e  questa escursione è  adatta  anche alle  famiglie.  All’arrivo presso il  centro di  addestramento (25 
minuti dal centro di Tromso) ricevete le tute termiche e gli stivali e partirete con le nostre guide per  
un’avventura di 45-60 minuti – la slitta potrebbe essere in condivisione con un altro partecipante.  
Durante la sosta potete ascoltare nozioni sui cani huskies e sulla loro cura quotidiana. Al termine 
verrà servito un pasto a base di Bidos, il piatto tradizionale a base di carne di renna (pasto vegetariano 
a richiesta).
Partenza dal Radisson Blu Royal Hotel Tromsø  - ore 10.00

Durata totale escursione 4 ore – incluso pasto

1 slitta per due passeggeri + 1 conducente
Quota per persona €  200
Ragazzi 13-17 anni € 180
Bambini 4-12 anni  € 100

SLITTA CON I CANI HUSKY SELF-DRIVE
Amate le nuove esperienze e la guida? Dopo aver indossato l’equipaggiamento termico, condividete la  
guida di una muta con un altro Partecipante all’escursione.
Nota: per partecipare a questo tipo di escursione è indispensabile un ottimo stato di salute, avere  
praticità nella guida su neve, buon equilibrio.
(La Società organizzatrice si riserva il diritto di vietare la partecipazione a coloro che non abbiano 
queste caratteristiche – nessun rimborso verrà attuato in caso di mancanza dei requisiti richiesti).
I ragazzi sotto i 18 anni non sono ammessi a questo tipo di escursione neppure come passeggeri.
Partenza dal Radisson Blu Royal Hotel Tromsø  - ore 10.00

Durata totale escursione 4 ore – incluso pasto
Quota per persona €  200

SAFARI IN MOTOSLITTA NELLE ALPI LYNGEN
Dopo aver indossato l’equipaggiamento termico e dopo un breve briefing informativo sulla guida in 
sicurezza della motoslitta, inizia l’emozionante safari, con panorama sui fiordi e sulle montagne delle 
Lyngen Alps, fino a raggiungere i 900 mt di altezza. Il percorso in motoslitta durerà circa 1 ora/1 ora e  
mezza per un totale di circa 15 km, al termine del quale potrete rifocillarvi in una tipica tenda Sámi, 
in  norvegese  chiamata  lavvu,  gustando  cibo  e  caffè  caldo.  La  motoslitta  è  a  due  posti,  durante  
l’escursione potrete alternarvi alla guida con il vostro passeggero. Rientro a Tromsø in pullman.
Partenza dal Radisson Royal Hotel: ore 08.30
Durata totale escursione 7 ore (di cui 2,5 ore di guida motoslitta)
Quota per persona in doppia € 200
Non sono accettati bambini sotto i 10 anni anche in qualità di passeggeri.
I passeggeri maggiori di 18 anni sprovvisti di patente non possono guidare.



VISITA al DUOMO DI GHIACCIO
Dopo un percorso in pullman di circa 75 minuti, si raggiunge la suggestiva vallata di Tamok dove ogni  
anno, con l’arrivo dell’inverno, viene costruito il Tromsø Ice Dome, una delle costruzioni di ghiaccio  
e neve più conosciute in Norvegia. Sculture uniche i cui colori cambiano grazie ai riflessi della luce 
sul ghiaccio. Verrà offerto un drink servito in un bicchiere fatto di ghiaccio.
La temperatura all’interno dell’hotel è mantenuta sui 5° C, si raccomanda di indossare abiti caldi.
Dopo la visita avrete un po’ di tempo per ammirare le renne e poter dare loro da mangiare.
Nell’Ice-Dome è presente un ristorante (solo su prenotazione) ed un hotel (quote da € 650 per persona 
per notte incluso cena ed attività).
Partenza dal Magic Ice Bar: ore 10.30
Durata totale escursione 5 ore incluso i trasferimenti in pullman
Quota per persona  € 100
Bambini 4-12 anni  sconto 50% 

CENA TIPICA LAPPONE e INCONTRO CON LE RENNE
Una Serata Speciale. L’occasione per conoscere le usanze del popolo Sámi, l’allevamento delle renne e  
la loro storia. Dopo 30 minuti di trasferimento in pullman si giunge al campo Sámi. Qui si trovano i 
recinti ove pascolano le renne. La cena avrà luogo nella tipica tenda lappone in un’atmosfera unica e 
con luce soffusa. La cena di 3 portate include bidos tipico stufato di carne di renna.
Se sarete fortunati all’esterno potrete ammirare l’aurora boreale.
Partenza dal Radisson Blu Hotel Tromsø: ore 17.45
Durata: 4-5 ore
Incluso: trasferimento in bus da/per l’hotel, guida Sámi in lingua inglese, cena tradizionale 3 portate 
(menu vegetariano su richiesta), bevande calde.
Quota per persona € 190
Bambini 4-11 anni € 100
Cosa indossare: abbigliamento intimo termico, abbigliamento caldo, calze pesanti, cappello, stivali o 
scarponi

I FIORDI SETTENTRIONALI
Un tour alla scoperta delle bellezze naturali  della Norvegia del  Nord. Fiordi,  isole,  grandi distese  
punteggiate di bianco, la costa norvegese nella parte settentrionale riserva angoli nascosti e meraviglie 
inaspettate.  In tour con il  fotografo esperto che vi farà catturare immagini indelebili  della vostra 
esperienza. Incluso un pasto leggero snacks e bevande calde.
Partenza dal Radisson Blu Hotel Tromsø: ore 10.30
Durata: 5 ore
Quota per persona € 120

INCONTRO CON I SAMI
Incontro con gli allevatori Sami della regione del Troms. Ci faremo raccontare la loro storia, la loro 
cultura e tante curiosità su questo antico popolo dedito all'allevamento delle renne. 
 Incluso un pasto leggero snacks e bevande calde.
Partenza dal Radisson Blu Hotel Tromsø: ore 10.30
Durata: 3 ore
Quota per persona € 120



AVVERTENZE ED INFORMAZIONI
Tutte  le  escursioni  sono  soggette  ad  effettuazione  in  base  alle  condizioni  metereologiche  di 
innevamento e marittime. 
Guida e spiegazioni in lingua inglese (eccetto l'escursione caccia all'aurora in lingua italiana).

Motoslitta:
È sconsigliato qualunque tipo di escursione con le motoslitte a bambini di età inferiore ai 3 anni.
L’organizzatore si riserva il diritto di negare la partecipazione ai safari a bambini piccoli per ragioni di  
sicurezza. I bambini che partecipano alle escursioni con l’utilizzo delle motoslitte vengono sistemati 
in una slitta trainata dalla motoslitta e guidata dagli assistenti. I bambini di statura superiore ai 140 cm 
possono essere trasportati dal genitore sulla motoslitta corrispondendo la quota adulto.
Motoslitta condivisa da due partecipanti che guidano a turno, carburante, assicurazione
(massima responsabilità personale € 800) manutenzione ed IVA.
Per la guida singola della motoslitta è richiesto un supplemento (da 1 a 4 ore € 45/oltre le 4 ore € 85)
Il conducente della motoslitta deve avere almeno 18 anni ed essere in possesso di patente di guida 
valida.

L’escursione con le ciaspole è sconsigliata ai bambini inferiori ai 12 anni di età.

CONDIZIONI GENERALI
Tutte le attività, siano esse incluse nel programma oppure attività facoltative acquistate dall’Italia o in 
loco in aggiunta al programma di gruppo, sono suscettibili di variazioni a seconda delle condizioni  
metereologiche. Il fornitore locale delle attività, in quanto operatore turistico responsabile, si riserva 
il diritto di modificare, anche senza preavviso, tragitto, contenuti e durata delle escursioni e il diritto  
di interrompere il safari nel caso un partecipante sia considerato potenzialmente pericoloso per se 
stesso o per gli altri, o sia in uno stato di salute non adatto all’attività. Il guidatore della motoslitta sarà  
ritenuto responsabile per danni causati al veicolo. La franchigia è di € 800, a persona, a motoslitta, per  
danno.
Alle  donne  in  stato  di  gravidanza  si  sconsigliano  le  attività  che  prevedono  l'utilizzo  di  slitta  o 
motoslitta.


